Il primo “progetto-obiettivo”, coordinato dalla
dott.ssa Raffaella Ratti, sarà mirato alla
sensibilizzazione del mondo scolastico e non, in
relazione alle problematiche connesse ai “Disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) annoverati
anche nella Legge 170/2010 recante “Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico” (dislessia, discalculia ecc.);
il progetto riveste particolare importanza atteso
che la difficoltà di apprendimento della quale
soffrono un numero considerevole di bambini è
spesso colpevolizzatta, non analizzata ed affrontata
nel modo errato suscitando nel bambino un
inevitabile senso di frustrazione ed umiliazione.
Il secondo “progetto-obiettivo” consiste in
un’attività di supporto, anche economico, alle
famiglie in condizioni economiche precarie aventi
un componente del nucleo familiare affetto da
patologie tumorali.
Come puoi aiutarci... la Fondazione Maria Rossi
è una ONLUS, se vorrai potrai destinarle il 5x1000
inserendo, nella dichiarazione dei redditi,
il codice fiscale 93319280728 nello spazio
predisposto.
Per informazioni... scrivici via mail all’indirizzo
fondazionemariarossionlus@gmail.com
o contattaci telefonicamente ai recapiti
338 149 52 87 - 080 990 46 91.
Sede via Papa Pio XII, n° 54 Bari
Grazie per il tuo sostegno!

Come è nata... la Fondazione “Maria Rossi” viene
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costituita nell’anno 2005, per volontà del figlio

Maria Rossi

della signora Maria Rossi, l’Avvocato Giacomo

ONLUS

Olivieri, al fine di onorare la memoria della propria
madre.
La Fondazione ottiene il riconoscimento di Onlus
nell’anno 2011.
Cosa ha fatto e perchè... la Fondazione ha profuso
i propri impegni per la promozione di iniziative di

Donazione da parte della Fondazione Maria Rossi
Onlus, di una Piattaforma Ecografica portatile
Multidisciplinare MYLAB Gold, indispensabile per
la diagnosi dei pazienti inguaribili in fase di malattia
avanzata, non più in grado di essere curati a casa
ospiti della struttura di Don Ciccio Savino a Bitonto.

interesse sociale e culturale, assistenza ai bambini
ed alle persone in età avanzata, in condizioni
economiche disagiate verso le quali la Fondazione
si fa carico di essere promotrice di iniziative tese
al loro sostentamento economico anche attraverso
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Maria Rossi

la gestione di strutture di accoglienza.
Nel triennio 2012-2014 la Fondazione concentrerà
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i propri sforzi su due progetti-obiettivo.

via Papa Pio XII, n° 54 Bari
tel. 080 990 46 91
cell. 338 149 52 87
fondazionemariarossionlus@gmail.com

PRESENTAZIONE

1) Sostegno alla valorizzazione e conoscenza dei
Beni Culturali.
2) Attività culturali e formative della Fondazione:
CORSO DI FOTOGRAFIA
3) Contributo per la conservazione e conoscenza
del patrimonio archeologico.
4) Attività sociali e varie:
IL PRESEPE VIVENTE edizioni 2011 - 2012
Sensibilizzazione del mondo scolastico e non, in
relazione alle problematiche connesse ai disturbi
specifici dell’apprendimento in ambito scolastico
(dislessia, discalculia ecc.).

Assistenza agli anziani in condizioni economiche
disagiate, anche attraverso la gestione di strutture
di accoglienza.

Istituzione di “Banchi Alimentari” per la distribuzione
di prodotti alimentari alle persone e famiglie indigenti,
durante le giornate a loro dedicate.

